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Tavernerio, 1 luglio 2021 

 

 

Service 24 Ambiente: oltre un milione di investimenti e un risparmio 

di 500mila euro nel 2021 

 
Con l’approvazione del bilancio 2020, avvenuta lo scorso 30 giugno 2021, si è chiuso il mandato di durata 

triennale dell’Amministratore Unico di Service 24 Ambiente, Dottor Marco Pessina. Un periodo, questo, 

caratterizzato da una serie di modifiche e scelte innovative che hanno, di fatto, contribuito al 

miglioramento dei servizi espletati, a tutto vantaggio delle amministrazioni comunali e, non di meno, 

dei cittadini. 

La riduzione, nell’ultimo bilancio, di oltre €500.000,00 rispetto al budget preventivato, il piano di 

investimento di oltre €1.120.000,00 per impianti, attrezzature e autocarri, gli ampliamenti del bacino e 

del personale societario - quasi raddoppiato -, l’introduzione di nuove raccolte e servizi come il 

multimateriale, l’ecomobile e i servizi a chiamata, l’avvio di servizi a sostegno delle persone fragili, 

l’ottenimento della certificazione ISO 9001, la messa a punto di un sistema di controllo puntuale delle 

raccolte attraverso contenitori muniti di Tag Rfid, il miglioramento dello stato patrimoniale, l’adozione 

di un sistema innovativo di accesso ai centri di raccolta intercomunali, la stabilizzazione dei bilanci, delle 

tariffe e dei PEF, l’ingresso nella Green Alliance, la stipula di nuovi accordi sindacali, il miglioramento 

delle percentuali di raccolta differenziata, l’implementazione di un progetto per un impianto FORSU, i 

nuovi piani di comunicazione, con conseguente incremento della visibilità aziendale, sono le principali 

novità introdotte nell’ultimo triennio. 

L’amministratore unico Pessina Marco ha dichiarato: «Sono fiero dei risultati raggiunti in appena tre 

anni. In questo periodo ho reso Service 24 Ambiente la principale società a capitale pubblico della 

Provincia di Como nel settore dei rifiuti, entrando nella top 500 delle aziende di tutta la Provincia. Con 

un bacino di utenza di circa 90.000 abitanti e un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro, Service 

24 Ambiente rappresenta un’alleanza di 12 Comuni e gestisce oggi tre centri di raccolta intercomunali 

all’avanguardia e interconnessi, aperti 7 giorni su 7, collocati a Erba, Mariano Comense e Tavernerio. 

Comodità, razionalità e risparmio dei costi a carico dei Comuni - e, di conseguenza, di tutti i cittadini - 

sono i vantaggi più immediati offerti dalla Società. Il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e del verde, 

il servizio ecomobile, i ritiri porta a porta puntuali, la pulizia dei parchi e delle aree in cui si svolgono 

mercati, eventi e fiere e lo spazzamento delle strade sono soltanto alcuni dei servizi messi a disposizioni  
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dalla Società. A questi si aggiungono poi i servizi per le aziende, come il recupero e lo smaltimento 

dell’olio esausto, la fornitura a domicilio e il noleggio di contenitori e container, nonché la vuotatura 

extra-ordinaria dei contenitori. Oggi concludo quindi il mio mandato, fiero di lasciare a chi continuerà 

quest’avventura un risultato straordinario”. 

 

 
Service 24 Ambiente s.r.l. 
L’amministratore Unico 
Dott. Marco Pessina 
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